
DELIBERAZIONE N. 25/26 DEL 1.7.2010

—————

Oggetto: Legge regionale 14 maggio 2009 n. 1, art. 4, comma 18. Costituzione presso SFIRS 
S.p.A.  di  un  fondo  regionale  finalizzato  a  sostenere  progetti  di 
reindustrializzazione  nelle  aree  industriali  (FRAI).  Approvazione  definitiva  delle 
direttive di attuazione.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce alla Giunta 

che ai sensi della deliberazione n. 3/25 del 26.1.2010, approvata in attuazione dell’art. 4, comma 

18 della  L.R.  n.  1/2009,  il  Centro  Regionale  di  Programmazione ha predisposto  le  direttive  di 

attuazione per la costituzione presso SFIRS S.p.A. di un fondo regionale finalizzato a sostenere 

progetti  di reindustrializzazione nelle aree industriali  (FRAI),  approvate in via provvisoria con la 

deliberazione n. 18/7 dell’11.5.2010. 

La  Giunta  regionale  ha  altresì  disposto  l’invio  della  citata  deliberazione  alla  Presidenza  del 

Consiglio regionale, al fine di acquisire il parere della competente Commissione, ai sensi dell’art. 

25, comma 4, della L.R. n. 2/2007. 

Riferisce l’Assessore che la Sesta Commissione permanente del Consiglio regionale, nella seduta 

del  15 giugno 2010, ha espresso parere favorevole sulla deliberazione in oggetto,  formulando 

inoltre  una  serie  di  osservazioni  che  forniscono  indicazioni  importanti  per  l’attuazione 

dell’intervento.

In  particolare  l’Assessore  richiama  l’invito  della  Commissione  a  procedere,  per  facilitare 

l’attivazione  dell’intervento,  ad  una  verifica  della  consistenza,  quantitativa  e  qualitativa,  del 

patrimonio immobiliare esistente in Sardegna da destinare allo strumento in esame, in modo da 

costituire,  su  base  volontaria,  un’anagrafe  degli  immobili  dismessi  e,  successivamente,  alla 

realizzazione  di  una  “vetrina”  destinata  ad  agevolare  le  iniziative  delle  imprese,  offrendo  così 

maggiore  visibilità  all’operatività  del  fondo.  In  secondo luogo  l’Assessore  richiama l’attenzione 

richiesta dalla Commissione al rispetto degli obblighi di rendicontazione della SFIRS e del ruolo di 

controllo  e  garante  del  corretto  utilizzo  dei  fondi  pubblici  di  competenza  dell’Amministrazione 

regionale.
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L’Assessore ritiene che la costituzione di un’anagrafe degli immobili dismessi ed il loro inserimento 

in una banca dati di facile accesso possa rappresentare una importante facilitazione per le imprese 

che abbiano intenzione di insediarsi in Sardegna. A tale proposito, verrà formulata una apposita 

proposta in accordo con l’Assessorato dell’Industria. 

Per quanto riguarda la tematica del controllo e della rendicontazione precisa l’Assessore che verrà 

utilizzato il sistema di gestione e controllo previsto per il PO FESR 2007/2013, in quanto il fondo 

rientra tra le linee di attività previste dal programma cofinanziato dall’Unione Europea.

Pertanto,  l’Assessore della Programmazione propone alla Giunta di  procedere all’approvazione 

definitiva delle direttive di attuazione. 

La  Giunta  regionale,  condividendo  quanto  rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  della 

Programmazione,  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  Territorio,  acquisito  il  parere  favorevole  di 

legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione 

DELIBERA

di approvare in via definitiva le direttive di attuazione della “Legge regionale 14 maggio 2009 n. 1, 

art. 4, comma 18. Costituzione presso SFIRS S.p.A. di un fondo regionale finalizzato a sostenere 

progetti di reindustrializzazione nelle aree industriali (FRAI)”, allegate alla presente deliberazione, 

recependo le osservazioni della competente Commissione consiliare. 

Il Direttore Generale Il Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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